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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

  

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2020/00510 del 09/10/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE GENERALE, SANITARIO ED AMMINISTRATIVO 
DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE BASILICATA. 
  
 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

avviso corso dir. gen - am.vi  -  sanitari.doc   

   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n.938 del 13/12/2019, con la quale la Regione Basilicata ha incaricato 

l’IRCCS CROB della gestione ed organizzazione del Corso di Formazione Manageriale per Direttore 
Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 

Basilicata; 
 

VISTA la delibera 268 del 26/05/2020, con la quale l’IRCCS CROB ha indetto l’Avviso Pubblico per la 
partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed 
Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata , prevedendo 
un’unica aula da massimo 30 allievi; 
 

PRESO ATTO che: 

 il giorno 15.07.2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione; 
 entro il termine di scadenza sono pervenute a questo Istituto n.26 istanze di 

partecipazione; 
 è stata nominata le commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la  

predisposizione della graduatoria, ai soli fini della formazione della classe, del Corso di 
Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle 

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata; 
 

DATO ATTO che: 
 con deliberazione n.463 del 10.09.2020 è stata approvata la graduatoria di ammissione alla 

partecipazione del Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario e 
Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR, notificata alla Regione Basilicata con nota 

dell’11.09.2020; 
 con deliberazione n. 477 del 17.09.2020 è stata rettificata la delibera de qua per i motivi 

nella stessa riportati; 
 
PRESO ATTO: 

  della nota n.202000085/26 del 23.09.2020 con la quale  il Dipartimento Politiche alla 
Persona della Regione Basilicata eccepisce una parziale difformità del bando esperito 
rispetto a quanto previsto nella D.G.R. n.938 del 13/12/2019 e nella relativa normativa di 

riferimento,  nella parte in cui assimilava i recquisiti di partecipazione ai criteri di priorità 
valevoli ai soli fini della formazione delle classi; 

   che con successiva nota n.20200008843 del 5/10/2020 il Dipartimento Politiche alla 
Persona della Regione Basilicata, ribadisce l’erronea assimilazione dei “criteri di priorità” 
di cui alla DGR . n.938 del 13/12/2019 validi ai soli fini della formazione delle classi ai 
“recquisiti di partecipazione” previsti dalla normativa vigente e viene, pertanto, richesto la 
rettifica dell’avviso de quo tramite una riapertura dei termini del citato bando nel quale 
dovranno chiaramente essere distinti i due ambiti “recquisiti di accesso” – “criteri di 
priorità”; 
 

RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza alle citate indicazioni, riaprire i termini dell’avviso di che 
trattasi,  sino al 30.10.2020, distinguendo i requisiti di partecipazione dai criteri di priorità validi ai 

soli fini della formazione della classe, così come indicato nella citata nota n.20200008843 del 

5/10/2020 del Dipartimento Politiche alla Persona della Regione Basilicata; 
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PRECISATO che i requisiti di partecipazione del Corso di Formazione Manageriale per Direttore 
Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Basilicata, sono, in ossequio alla normativa vigente,  i seguenti: 
 

a) Il possesso del diploma di Laurea; 
b) L’inquadramento nel profilo dirigenziale; 

c) L’esperienza almeno quinquennale in posizione dirigenziale; 
 

PRECISATO altresì che i criteri di priorità, validi ai soli fini della formazione delle classi, giusta DGR 
938/2019, sono i seguenti: 

 
In via prioritaria: 

 Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi in carica non ancora in possesso del certificato 
di formazione manageriale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione 

Basilicata; 
A seguire, nell’ordine: 

 Dirigenti delle Aziende ed enti del SSR Basilicata in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario o 

Amministrativo; 
 Dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata con adeguata esperienza dirigenziale, 

almeno quinquennale in ambito sanitario o almeno settennale in altri settori; 
 Direttori Sanitari e Amministrativi in carica, non ancora in possesso del certificato di 

formazione manageriale, delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario delle altre Regioni e 

delle province autonome, secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio. 

 
Il criterio di priorità è dato dall'anzianità d’incarico, ed in caso di parità di anzianità d'incarico, la 

precedenza sarà attribuita al professionista con minore anzianità anagrafica. 
 
VISTO l’allegato bando, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
riveduto e corretto a seguito delle indicazioni del Dipartimento Politiche alla Persona della Regione 
Basilicata di cui alla nota n. 20200008843 del 5/10/2020; 
 

PRECISATO che sono fatte salve tutte le domande già pervenute entro la precedente scadenza dei 
termini, le quali verranno rivalutate alla luce dei nuovi recquisiti e priorità previsti dall’approvando  
bando di che trattasi; 
 

AQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;                 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 

riportati: 
 

DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle domande per l’Avviso di partecipazione al Corso di 
Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario della Regione Basilicata sino al 30.10.2020, riveduto e corretto a seguito delle 
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indicazioni del Dipartimento Politiche alla Persona della Regione Basilicata di cui alla nota n.  
20200008843 del 5/10/2020; 
 
DI APPROVARE l’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di 

Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, così come riveduto e corretto, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 
DI PRECISARE che i requisiti di partecipazione del Corso di Formazione Manageriale per Direttore 

Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Basilicata, sono, in ossequio alla normativa vigente,  i seguenti: 

 
d) Il possesso del diploma di Laurea; 

e) L’inquadramento nel profilo dirigenziale; 
f) L’esperienza almeno quinquennale in posizione dirigenziale; 

 
DI PRECISARE altresì che i criteri di priorità, valevoli ai soli fini della formazione delle classi, giusta  

DGR 938/2019, sono i seguenti: 
 

In via prioritaria: 

 Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi in carica non ancora in possesso del certificato 
di formazione manageriale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione 
Basilicata; 

A seguire, nell’ordine: 

 Dirigenti delle Aziende ed enti del SSR Basilicata in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale, Sanitario o 
Amministrativo; 

 Dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata con adeguata esperienza dirigenziale, 
almeno quinquennale in ambito sanitario o almeno settennale in altri settori; 

 Direttori Sanitari e Amministrativi in carica, non ancora in possesso del certificato di 
formazione manageriale, delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario delle altre Regioni e 
delle province autonome, secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio.  
 

Il criterio di priorità è dato dall'anzianità d’incarico, ed in caso di parità di anzianità d'incarico, la 
precedenza sarà attribuita al professionista con minore anzianità anagrafica. 
 
DI PRECISARE che sono fatte salve tutte le domande già pervenute entro la precedente scadenza 

dei termini, le quali verranno rivalutate alla luce dei nuovi recquisiti e priorità previsti 

dall’approvando  bando di che trattasi; 
 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della riapertura dei termini  dell’avviso per la presentazione 
delle domande di partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, 

Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, 
così come riveduto e corretto, sul BUR della Regione Basilicata e sul sito aziendale alla sezione di 

competenza; 
 

DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente esecutiva.     
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Annamaria Solimeno   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Gianvito Amendola 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Gianvito Amendola  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo F.F.  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Alessandro Sgambato  Gerardo di Martino 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  09/10/2020 
 

 


